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Verbale di Assemblea ordinaria del 2 aprile 2016 

L’anno 2016 nel giorno 2 aprile alle ore 18,00 presso Sede Pro Loco in piazza Torino a Sommariva 

Perno si è riunita in 2a convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci dell’associazione Turistica Pro 

Loco di Sommariva Perno. 

Assume la presidenza dell’Assemblea la sig.ra Rosita Fiore, funge da segretario il sig. Matteo 

Delmondo, ai sensi dell’Art. 8 del vigente statuto sociale. 

Il Presidente, rilevato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso 

contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo e che sono presenti 16 soci (di cui 14 con diritto di voto), dichiara 

che essa è regolarmente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2015 

2) Discussione ed approvazione del Rendiconto/Bilancio 2015 

3) Presentazione del Programma manifestazioni 2016 

4) Discussione ed approvazione del Preventivo/Bilancio 2016 

5) Programma delle prossime manifestazioni di Piantè magg a San Giuseppe e della Sagra della 

Fragola. 

6) Varie ed eventuali. 

Al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Rosita Fiore, evidenzia il discreto esito delle 

manifestazioni svoltesi nel 2015 e ringrazia tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato alla 

buone riuscita delle stesse. 

Al secondo punto, il tesoriere Paolo Coarezza presenta e spiega il Rendiconto Bilancio 2014 

evidenziando il saldo positivo del bilancio 2014. L’assemblea vota per alzata di mano ed approva 

all’unanimità detto bilancio. 

Al terzo punto, viene presentato il programma eventi anno 2016 che conferma sostanzialmente le 

medesime manifestazioni già tenutesi nel 2015. Visto che la scadenza del mandato Pro Loco 

risulterebbe a metà luglio (l’assemblea elettiva si tenne il giorno 11/07/2013) si propone all’ attuale 

direttivo di gestire anche le restanti manifestazioni sino a fine anno per garantire la regolarità della 

gestione.  L’assemblea vota per alzata di mano ed approva all’unanimità. 

Al quarto punto, viene presentato il preventivo anno 2016. L’assemblea, sempre per alzata di mano, 

approva all’unanimità. 

Al quinto punto. viene discusso il programma della sagra della Fragola che quest’anno sarà 

anticipata di una settimana allo scopo di centrare la manifestazione con la produzione delle fragole 

per evitare che si faccia la Sagra senza Le fragole.        
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  Su richiesta di diverse persone della frazione San Giuseppe e del Vicepresidente Mollo 

Pietro si propone che la gestione economica ed organizzativa di Piantè Magg (per continuare la 

tradizione della festa che altrimenti salterebbe) quest’anno,2016, venga fatta dalla Pro Loco.  

L’assemblea, sempre per alzata di mano, approva all’unanimità. 

Al sesto punto, varie ed eventuali, viene proposto ed approvato che il tesseramento alla Pro Loco 

da parti di studenti e/o minorenni avvenga a titolo gratuito. 

Si comunica che l’Associazione Cui Dra Fròla ‘D Sumariva à stata chiusa nel mese di Marzo del 

corrente anno, ed i materiali in loro possesso sono stati donati alla Pro Loco come risulta dal 

documento di consegna del 10 marzo 2016 firmato dal Presidente uscente Nicola Gramaglia e 

dalla Presidente Pro Loco Rosita Fiore.  

Alle ore 20,30 del 2 aprile 2016, esauriti tutti gli argomenti, l’assemblea viene chiusa. 

             

Soci Pro Loco con diritto di voto presenti all’Assemblea: 

Balbo Marisa   Coarezza Paolo 

Coarezza Letizia  Coarezza Susanna 

Delmondo Daniela  Delmondo Matteo 

Fiore Rosita   Labartino Filomena 

Vannucci Laura  Rosso Stefano 

Mollo Pietro   Anna cane 

Mollo Giuseppe  Dallorto Michelino 

Soci Pro Loco minorenni senza diritto di voto presenti all’Assemblea: 

Giacosa Elisa    Coarezza Gabriele 

    

Il Presidente Rosita Fiore 

     

 

Il Segretario Matteo Delmondo 

    

 

 

     


